
San Bonaventura 
Cadoneghe

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
30 agosto 2020 - preghiera in famiglia

Si valuti il momento migliore per la preghiera. La Bibbia sarà aperta su Mt 16, 21-27.   
Sul tavolo il cero, l’accendino, un fiore, un piccolo crocifisso o una croce.

entriamo nella preghiera, 
acclamando il Signore e ascoltando la sua Parola

un genitore
Ci raccogliamo insieme in silenzio per entrare nella preghiera.

silenzio

un genitore
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.
In questo giorno della Domenica, 
il Salmo 63 ci aiuta a dire la nostra fede e la nostra preghiera. 
Ripetiamo: “Hs sete di te, Signore, l’anima mia!”.
Ha sete di te, Signore, l’anima mia!

i familiari si alternano nelle strofe

Tu sei il mio Dio e io ti cerco.
Sono assetato di te, ti desidero con tutto me stesso:
sono terra arida, secca, senz’acqua. 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia!

Così ti ho cercato nel tuo santuario
per conoscere la tua forza e la tua gloria.
Il tuo amore è più prezioso della vita. 



Le mie labbra ti loderanno. 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia!

Ti benedirò per tutti i miei giorni, 
a braccia alzate invocherò il tuo nome.
Sarò sazio, come a un ricco banchetto; 
con gioia ti loderanno le mie labbra.
Ha sete di te, Signore, l’anima mia!

Tu mi hai sempre protetto;
al riparo delle tue ali posso cantar la mia gioia.
Rimango unito a te con tutto me stesso 
e la tua mano mi sostiene.
Ha sete di te, Signore, l’anima mia!

un figlio accende il cero, poi, se ha l’età, legge; oppure legge un altro familiare

Dal Vangelo di Matteo  (16, 21-27)

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare 
a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e 
degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: “Dio non voglia, 
Signore; questo non ti accadrà mai”. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: “Va’ dietro 
a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo 
gli uomini!”.
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: “Se qualcuno vuole venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la 
propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. 
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà 
la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? 
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi 
angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni”.

silenzio



un familiare legge

Dall’Angelus di papa Francesco nella XXII Domenica del Tempo Ordinario A 2017

L’odierno brano evangelico è la prosecuzione di quello di domenica scorsa, nel 
quale risaltava la professione di fede di Pietro, “roccia” su cui Gesù vuole costruire 
la sua Chiesa. Oggi, in stridente contrasto, Matteo ci mostra la reazione dello stesso 
Pietro quando Gesù rivela ai discepoli che a Gerusalemme dovrà patire, essere 
ucciso, risorgere. Pietro prende in disparte il Maestro e lo rimprovera perché 
questo - gli dice - non può accadere a lui, al Cristo. Ma Gesù, a sua volta, rimprovera 
Pietro con parole dure: “Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché 
non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!”. Un momento prima, l’apostolo 
era benedetto dal Padre, perché aveva ricevuto da lui quella rivelazione, era una 
“pietra” solida perché Gesù potesse costruirvi sopra la sua comunità; e subito dopo 
diventa un ostacolo, una pietra ma non per costruire, una pietra d’inciampo sulla 
strada del Messia. Gesù sa bene che Pietro e gli altri hanno ancora molta strada 
da fare per diventare suoi apostoli!

A quel punto, il Maestro si rivolge a tutti quelli che lo seguivano, presentando loro 
con chiarezza la via da percorrere: “Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi 
sé stesso, prenda la sua croce e mi segua”. Sempre, anche oggi, la tentazione è 
quella di voler seguire un Cristo senza croce, anzi, di insegnare a Dio la strada 
giusta; come Pietro: “No, no Signore, questo no, non accadrà mai”. Ma Gesù ci 
ricorda che la sua via è la via dell’amore, e non c’è vero amore senza il sacrificio 
di sé. Siamo chiamati a non lasciarci assorbire dalla visione di questo mondo, ma 
ad essere sempre più consapevoli della necessità e della fatica per noi cristiani di 
camminare contro-corrente e in salita.

Gesù completa la sua proposta con parole che esprimono una grande sapienza 
sempre valida, perché sfidano la mentalità e i comportamenti egocentrici. Egli 
esorta: “Chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita 
per causa mia, la troverà”. In questo paradosso è contenuta la regola d’oro che Dio 
ha inscritto nella natura umana creata in Cristo: la regola che solo l’amore dà senso 
e felicità alla vita. Spendere i propri talenti, le proprie energie e il proprio tempo 
solo per salvare, custodire e realizzare sé stessi, conduce in realtà a perdersi, ossia 
a un’esistenza triste e sterile. 



Invece viviamo per il Signore e impostiamo la nostra vita sull’amore, come ha 
fatto Gesù: potremo assaporare la gioia autentica, e la nostra vita non sarà sterile, 
sarà feconda.
silenzio

consegna della croce

un genitore 
Tutti cerchiamo che la nostra vita sia bella e felice, 
ma solo il Signore conosce questo segreto. 

prende la croce e la consegna a chi ha a fianco
N. (dice il nome del familiare), prendi la sua croce e segui Gesù.
Se perdi la tua vita per lui, la troverai.

il familiare ripete le parole e il gesto a chi ha a fianco e così via, fino al genitore

preghiamo con il Vangelo

i figli  Signore, aiutaci a pensare con la tua testa... 
tutti  Così non ti saremo di scandalo!

i genitori A che serve guadagnare il mondo intero,  
  ma perdere la propria vita? 
tutti  Chi vuole salvare la propria vita, la perderà!

un genitore
Signore, aiutaci a trovare la vita in te.
Così, quando verrai nella gloria del Padre tuo, 
le nostre azioni saranno secondo il tuo cuore.
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.

Si prepara la tavola, mettendo al centro il cero e il fiore; la croce rimane accanto alla Bibbia.


